
’ultima domenica di gennaio da molti anni nella
nostra diocesi è dedicata alla “promozione
umana” e come tutte le campagne di
sensibilizzazione ha lo scopo di aiutarci a

prendere coscienza del dramma del sottosviluppo con le
sue mille sfaccettature e ci invita a crescere in “solidarietà
che si deve vivere come la decisione di restituire al povero
quello che gli corrisponde” (EG 188 ).

Mi è sembrato importante riproporre alla nostra
attenzione una pagina dell’ultima Esortazione di Papa
Francesco “Evangelii Gaudium” in cui ci invita ad
ascoltare il grido del povero.

Uniti a Dio ascoltiamo un grido
187. Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad
essere strumenti di Dio per la liberazione e la
promozione dei poveri, in modo che essi possano
integrarsi pienamente nella società; questo suppone che
siamo docili e attenti ad ascoltare il grido del povero e
soccorrerlo. È sufficiente scorrere le Scritture per scoprire
come il Padre buono desidera ascoltare il grido dei
poveri: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto
e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti:
conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo …
Perciò va’! Io ti mando» (Es 3,7-8.10), e si mostra sollecito
verso le sue necessità: «Poi [gli israeliti] gridarono al
Signore ed egli fece sorgere per loro un salvatore» (Gdc
3,15). Rimanere sordi a quel grido, quando noi siamo gli
strumenti di Dio per ascoltare il povero, ci pone fuori
dalla volontà del Padre e dal suo progetto, perché quel
povero «griderebbe al Signore contro di te e un peccato
sarebbe su di te» (Dt 15,9).
188. La Chiesa ha riconosciuto che l’esigenza di ascoltare
questo grido deriva dalla stessa opera liberatrice della

grazia in ciascuno di noi, per cui non si tratta di una
missione riservata solo ad alcuni: «La Chiesa, guidata dal
Vangelo della misericordia e dall’amore all’essere umano,
ascolta il grido per la giustizia e desidera rispondervi con
tutte le sue forze».[153] In questo quadro si comprende la
richiesta di Gesù ai suoi discepoli: «Voi stessi date loro da
mangiare» (Mc 6,37), e ciò implica sia la collaborazione
per risolvere le cause strutturali della povertà e per
promuovere lo sviluppo integrale dei poveri, sia i gesti
più semplici e quotidiani di solidarietà di fronte alle
miserie molto concrete che incontriamo.

In queste pagine di Ponte Missioni trovate l’informazione
relativa ad alcuni progetti di promozione umana che la
nostra Chiesa, con la generosità e dedizione di alcuni
suoi figli porta avanti in diverse parti del mondo, vicino a
noi e lontano da noi, in questo modo stiamo restituendo
al povero quello che gli corrisponde.
Nonostante la crisi in cui viviamo ancora la nostra è la
società dello spreco, ed immersi nella “globalizzazione
della indifferenza” non ci accorgiamo che colui che
questa sera non sa cosa mangiare è anche vicino a noi.
Continua a dirci Papa Francesco: “Vedendo le loro
miserie, ascoltando le loro grida e
conoscendo la loro sofferenza, ci
scandalizza il fatto di sapere che esiste
cibo sufficiente per tutti e che la fame
si deve alla cattiva distribuzione dei
beni e del reddito. Il problema si
aggrava con la pratica generalizzata
dello spreco” ( EG 91).

Però, se si vuole si può reagire a
questa cultura consumista ed egoista,
a questo nuovo paganesimo

individualista, ed iniziare un cammino di conversione
perché i poveri hanno molto da insegnarci “oltre a
partecipare del sensus fidei, con le proprie sofferenze
conoscono il Cristo sofferente. È necessario che tutti ci
lasciamo evangelizzare da loro”.
In diocesi abbiamo molte esperienze di condivisione con
i più poveri, basti pensare alle caritas diocesana e
parrocchiali per poter concretizzare la nostra opzione per
i poveri.
Per esempio sono sempre di più i ragazzi che regalano un
po’ del loro tempo alla mensa della caritas, facendo così
una esperienza educativa di condivisione.

Ringraziamo il Signore per tutti coloro che si spendono
qui da noi e lontano da noi, per un mondo più giusto, per
tutti coloro che portano avanti progetti di sviluppo
assumendo nuovi stili di vita.
Preghiamo perché il desiderio del Papa “Desidero una
Chiesa povera per i poveri” (EG 198) diventi sempre più
una realtà nella nostra vita personale e nelle nostre
comunità.

don Aldo  Fonti
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“Servire 
nel malato 
il Cristo 
sofferente”
“La situazione economica dello Zimbabwe
è estremamente povera, il nostro nosocomio
è diventato un punto di riferimento per tanti
pazienti provenienti anche da città lontane.
Adesso speriamo di finire il reparto di Pediatria”

er il «Luisa Guidotti Hospital» quello
appena concluso è stato un anno di
servizio intenso, in cui non sono
mancate le difficoltà, ma ricco della

presenza del Signore che si è fatta sentire in
mezzo a noi.
La situazione economica dello Zimbabwe è
ancora critica e la povertà, in particolare nelle
aree rurali dove prestiamo servizio, è estrema.
L’accesso alle cure sanitarie (prestate
esclusivamente a pagamento) diventa
problematico per la maggior parte della
popolazione.
In quest’ottica il «Luisa Guidotti Hospital»
diventa un punto di riferimento per molti
pazienti afferenti anche da aree più lontane e
perfino dalla capitale Harare.
L’impegno è volto a garantire cure al meglio
delle nostre possibilità a chi arriva alla
missione di All Souls, con lo spirito di
accogliere il malato riconoscendo in lui il
Cristo sofferente. Non mancano certo le
sconfitte e i momenti difficili, ma la presenza
del Signore e l’affetto dei cari amici che
dall’Italia sostengono l’ospedale con preghiere
ed opere di carità, danno la forza di andare
avanti un giorno dopo l’altro, con la certezza di
non essere soli e di vivere come un solo Corpo
e un solo Spirito.
Dal punto di vista operativo, nel corso del 2013,
si è cercato di migliorare le attività cliniche, gli
ambienti ospedalieri, razionalizzare l’impiego
del personale, l’utilizzo e la manutenzione
delle attrezzature.
Circa 19mila i pazienti visitati in attività
ambulatoriali nel corso dell’anno.
La clinica, specializzata nel controllo ed
assistenza dei pazienti affetti da HIV/AIDS, ha
in assistenza circa 990 pazienti HIV +,
regolarmente seguiti con controlli medici, di
laboratorio e rifornimento di farmaci
antiretrovirali per la cura dell’HIV/AIDS.
Continua Operazione Cuore (il programma
nato sotto la spinta del dottor Antonio Pesaresi,

P nel 1985 per interventi di cardiochirurgia)
grazie alla collaborazione con la Caritas
Diocesana di Rimini, il reparto di
Cardiologia dell’Infermi e di
Cardiochirurgia del Sant’Orsola di Bologna.
A questi recentemente si è aggiunto il centro
di Cardiochirurgia di Emergency, in Sudan.
Queste collaborazioni hanno garantito visite
di selezione/controllo e assistenza a circa
460 pazienti e l’esecuzione di interventi con
successo a 23 pazienti tra Italia e Sudan.  
Il reparto di Odontoiatria è diventato un
punto di assistenza per la diagnosi e
trattamento delle patologie del cavo orale
per le popolazioni povere delle aree rurali
non solo di Mutoko, ma anche dei distretti
di Mudzi e Murehwa. Qui nel corso del 2013,
il reparto coordinato dal dottor Massimo
Migani, ha prestato cure odontoiatriche e
odontotecniche a circa 1.360 pazienti. Sono
stati trattati pazienti afferenti anche dalla
capitale e dalla Provincia del Mashonaland
West. Grazie alla collaborazione attiva con
l’ospedale Sant’Orsola è stato possibile
mandare in Italia una ragazza affetta da
patologia tumorale benigna che è stata
operata con successo dall’equipe del reparto
di Chirurgia Maxillo-Facciale.
Nel mese di marzo sono stati avviati i lavori
per il rinnovamento del reparto di Pediatria
intitolato alla memoria dell’amico Gianluca
Melucci: l’11 giugno scorso è stato possibile
inaugurare una parte del reparto con la
presenza delle autorità locali (di Provincia e
Distretto) che si sono complimentati per il
lavoro eseguito.
Il reparto verrà ultimato con la finitura di
una stanza di riposo per le mamme dei
piccoli degenti ed un angolo “nutrizionale”
a disposizione delle mamme per la
preparazione delle zuppe per i bimbi e delle
infermiere per incontri di istruzione alle
giovani madri.

Marilena, Lucia e Massimo

All’ospedale 
“Luisa Guidotti”
19mila pazienti
in un anno, 
990 i malati di
AIDS 
in assistenza,
1.360 pazienti
trattati 
dal reparto di
Odontoiatria, tra
cui una ragazza
con un grave
tumore 
alla mascella
guarita al
Sant’Orsola.
“Operazione
Cuore”,
nata nel 1985,
continua grazie
agli aiuti
provenienti
da Rimini.
Stretto un nuovo
rapporto con il
centro di
Cardiochirurgia
di Emergency,
in Sudan

progetti che speriamo di poter
attivare/proseguire sono: la ristrutturazione
del Reparto di Maternità e Medicina Donne,

che attualmente sono dotati rispettivamente di 23
e 37 posti letto (rifacimento pavimentazione,
pittura pareti, mobilio, dotazione di nuovi
monitor parametri vitali, concentratori di
ossigeno);
l’avviamento di un programma volto al
miglioramento dell’autosostenibilità del reparto
di Odontoiatria, potenziando l’attività grazie
anche a una Odontoiatra locale volontaria e
specialista in Ortodonzia e l’inserimento
dell’ospedale nel circuito delle strutture sanitarie
convenzionate con assicurazioni sanitarie;
per  i pazienti affetti da HIV-AIDS l’obiettivo è
quello di continuare a garantire l’elargizione di
assistenza sanitaria a tutti i livelli secondo le linee
guida per la terapia con farmaci antiretrovirali
(visite ed assistenza medica, esami di laboratorio
straordinari e di follow-up terapeutico, controllo
sull’assistenza farmacologica, consultorio) e ci
proponiamo di migliorare il controllo e
monitoraggio grazie ad un programma di
informatizzazione delle aree cliniche interessate;
prosecuzione e consolidamento di Operazione
Cuore e del progetto INR, che consente ai pazienti
operati in Italia, una volta rientrati in Zimbabwe,
di essere seguiti costantemente nella terapia e nei
necessari controlli.
In linea generale il desiderio è quello di poter
consolidare ed ampliare il servizio offerto alla
popolazione, ripetendo il motto di Marilena che
“in ogni malato noi serviamo Gesù Cristo che
soffre”. Per questo abbiamo il dovere di fare del
nostro meglio nel nome dell’amore che il Signore
ci ha insegnato e con cui ogni giorno ci riempie il
cuore e la vita.

I

Progetti
per  il  2014�

Ora che avete visto
Gruppo scout in Etiopia: ‘Il vero viaggio comincia con il ritorno’

n 50 tra ragazzi e capi scout
del Clan Uragano Riccione 1
hanno trascorso le vacanze

di Natale nella missione di Pa-
dre Bernardo Coccia in Etiopia.
Proponiamo alcune riflessioni
al ritorno.

“Dov’è l’Etiopia?”. Molti sanno
che si trova all’altezza del Corno
d’Africa, tra la Somalia, il Kenya e
il Sud Sudan, ma fin dal
momento della partenza ci

siamo resi conto che quella tra noi e loro non è una distanza che si copre solo con il
viaggio: dopo quasi una giornata, scesi dal pulmino, sembra di essere approdati non
solo in un nuovo continente, ma in un pianeta del tutto differente.
A posteriori, tornati alla nostra vita quotidiana, l’esperienza in quelle terre è
impossibile da raccontare a pieno: mancherà sempre qualcosa, quell’enorme sorriso
di un bambino, quell’odore di polvere ed origano, quel pianto illogico al cielo
stellato; mancherà forse il motivo stesso per cui siamo andati fin laggiù.
Tra Shashemene, piccola città a sei ore da Addis Abeba, Kofele, l’ancor più piccolo

I

villaggio che ospita la parrocchia di padre
Bernardo, Godee, Denda, Dodola e gli altri
villaggi poco lontani, c’era un intero mondo
da vedere ma, soprattutto, da vivere. 
Perché è questo quello che Padre Bernardo
ha pensato per il nostro gruppo scout di
cinquanta persone, tra ragazzi ed adulti:
sentire sulla nostra pelle, per qualche attimo,
la semplicità di un campo di grano mietuto
con il falcetto, percepire l’accoglienza fatta di
piccoli gesti, come il lavarti le mani fuori
dalle loro capanne, condividere il lavoro
fisico o le strane parole di un “Abbaa Keenya”
(“Padre Nostro”), da insegnare ai bambini.
E poi le persone, e i bambini, con la loro forza
nel prenderti la mano: i primi giorni ti viene
da pensare “poverini”, paragonarli, magari
senza volerlo, con la nostra ricchezza,
chiamando la loro “povertà”. Eppure più
tempo passi nei loro villaggi, più condividi i
loro pasti, che si sottraggono solo perché sei
loro ospite, più cerchi di penetrare la loro
vita, più capisci che la nostra, in confronto, è
una povertà molto più grande: la dignità che
vedevano in quegli occhi è stata la vera
scoperta, la nuova visione che ci ha regalato
l’Etiopia. 
Alla fine sei tu, lo spettatore, a sentirti povero.

Le giornate passate ad Addis Abeba, dove
abbiamo trascorso i quattro giorni finali,
sono state per molti aspetti diverse: molte
meno cose da fare, molto più da vedere.
Nella capitale le esperienze di missione sono
tantissime ma, paradossalmente, è tra i
palazzoni di vetro e i grandi grattacieli che si
mostra la vera povertà. Alla fin fine, solo
l’ultimo giorno, ti rendi conto che il viaggio in
Africa è un viaggio di contrasti: non solo
perché è quella terra a vivere la spaccatura
tra una ricchezza povera ed una povertà
ricchissima, ma anche perché tutto ciò che ti
eri aspettato alla partenza è stato
completamente travolto; l’Africa “è diversa”,
diversa da come te la immagini, diversa da
come la descrivono.
Ecco perché, ora lo abbiamo capito, il vero
viaggio comincia con il ritorno: per quanto
difficile sia, ora che abbiamo visto non
possiamo far finta di non averlo fatto, come ci
ha detto Bernardo consegnandoci il suo
mandato: portare l’Africa in Italia.
Abbiamo permesso all’Africa di entrarci nel
cuore, di farci innamorare dei suoi paesaggi,
della sua terra rossa e, soprattutto, della sua
umanità. L’Etiopia non è più sul Corno
d’Africa. L’Etiopia, ora, è dentro di noi.
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alone della Caritas. Si ritrovano
insieme le famiglie amiche
dell’Operazione Cuore - una
trentina - e i volontari del progetto

per un momento di fraternità e di
condivisione. È stata anche l’occasione
per capire un po’ meglio la complessa
macchina che coinvolge medici,
infermieri, volontari e famiglie coordinate
da Sara Barraco, responsabile del
progetto per la Caritas Diocesana.
La giornata è iniziata con un video, un
semplice montaggio fotografico con
l’obiettivo di mostrare lo Zimbabwe e 
Operazione Cuore, il progetto che da anni
ha portato Marilena Pesaresi a creare un
ponte di solidarietà tra l’Africa e Rimini, e
a far arrivare da noi bambini e ragazzi che
necessitano di un intervento al cuore.
Questo detto semplicemente. In realtà la
macchina è molto delicata e complessa.
All’incontro erano presenti anche
Marilena e suo fratello «Tonino» al quale

abbiamo chiesto di
raccontarci la situazione.

Dottor Pesaresi, il
progetto Operazione
Cuore sta crescendo sia
come capacità di
intervento sia come
organizzazione.
“Abbiamo affinato la

nostra macchina organizzativa, basti
pensare che prima noi medici andavamo
in Africa solo una volta all’anno mentre
adesso riusciamo ad organizzare ben tre
viaggi. Questo garantisce un maggiore
controllo sui pazienti operati e su quelli in
lista d’attesa per l’intervento. Nel tempo
abbiamo perso l’aiuto della Regione
Lombardia che si è ritirata dal progetto,
però la Regione Emilia Romagna è ben
presente con un budget di 400mila euro
che corrisponde a 20 bambini.
Naturalmente se vi sono più ricoveri
per ciascun bimbo, il badget si
consuma con meno pazienti. Possiamo
dire che ogni anno vengono trattati dai
16 ai 20 piccoli pazienti. Le nostre
strutture sanitarie - l’Ausl di Rimini e la
Regione ci hanno aperto le porte in
modo ancora più significativo rispetto
al passato. Ora si è inserito anche
l’ospedale pediatrico di Genova
«Gaslini», che ha garantito per due

bambini. Io stesso ho portato due
gemellini poco tempo fa”.

Oltre all’ingresso del «Gaslini» nel pro-
getto, ci sono altre novità?
“In cima metterei la collaborazione con
Emergency, che in Sudan ha una
Cardiochirurgia. Dover viaggiare dallo
Zimbabwe al Sudan non è come arrivare in
Italia, e poi la clinica di Gino Strada
potrebbe esserci d’appoggio per i controlli
post operatori, che sono importanti come, o
forse più, dell’intervento chirurgico. Anche
il Camerun ha aperto Cardiochirurgia,
busseremo anche a quella porta”.

Attualmente in quanti aspettano l’inter-
vento?
“Ne abbiamo 85 in lista e 15 in forse; li
teniamo sotto controllo e cerchiamo di
capire come e quando intervenire. È una
cosa importante. Bisogna capire bene
quando intervenire con il viaggio in Italia.
In sala operatoria si può anche morire,
quindi si deve scegliere il momento
giusto. Ci è capitato che bambini con
malattie congenite siano venuti in Italia
due volte, perché la prima non erano
pronti. C’è poi da considerare che non per
tutti l’intervento è definitivo, anzi per
molti è indispensabile essere seguiti nella
fase postoperatoria; noi oggi seguiamo
200 persone”.

S

OPERAZIONE CUORE
“Attualmente abbiamo
85 pazienti in lista
e altri quindici in forse:
la fase post operatoria,
spesso, è più importante
dell’intervento stesso”

Emergency
e Gaslini
i nuovi
alleati

Per seguire nella fase post-operatoria è nato
un nuovo progetto. Si tratta del sistema di
controllo e di comunicazione per via telema-
tica che coinvolge i pazienti in fase postopera-
toria, soprattutto coloro che sono sottoposti a
interventi di inserimento di valvole cardia-
che.
“Per loro - spiega il dottor Pesaresi - il post
operatorio è una fase molto delicata per via
del Cumadin ( medicinale utilizzato per il
controllo della fluidità del sangue) che deve
essere testato e dosato molteplici volte prima
di raggiungere la giusta dose. I problemi na-
scono dal fatto che non tutti i pazienti dopo
l’intervento hanno la possibilità economica
di fare i controlli o di fare il viaggio per anda-
re nell’ospedale di Mutoko dove i controlli
vengono fatti gratuitamente. Il progetto pre-
vede che i pazienti si rechino in cliniche con-
venzionate dove poter fare questi controlli
(dai 19 ai 22 dollari al mese, di cui si fa carico
Operazione Cuore). Le cliniche possono man-
dare gli esami via mail a Rimini e nel giro di
una mezza giornata il medico può vederli e
dare la terapia giusta. Le indicazioni vengo-
no poi inviate alle cliniche dove sono stati fat-
ti i controlli. Attualmente sono 40 i pazienti
che vengono seguiti grazie a questo progetto. I
costi previsti per il 2013 sono circa 8000 dolla-
ri. Si è poi attivato un ambulatorio presso
l’ospedale di Mutoko dove una equipe va
quattro volte all’anno per fare le visite e gli
esami di controllo. L’equipe rimane ogni volta
mediamente due settimane e compie in un
anno 650 visite. L’equipe è composta dal dot-
tor Flavio Bologna, e Artes Mainardi della
Cardiologia di Rimini, dal dottor Gabriele
Bronzetti della Cardiologia pediatrica del
Sant’Orsola, dalla dottoressa Francesca Fab-
bri della Cardiologia di Riccione e dall’infer-
miera in pensione, Cesarina Marchini”.

Esami on line�

ono 20 i bambini cardiopatici, giunti a Rimini,
insieme alle loro mamme, nell’ultimo anno,
provenienti dall’ospedale di Marilena Pesaresi,

nell’ambito dell’Operazione Cuore. Attualmente 9 di loro
sono ancora a Rimini, o perché in attesa dell’intervento o
per trascorrere la convalescenza.
La struttura sanitaria in cui opera la dottoressa riminese

S

NELL’ULTIMO ANNO
ARRIVATI 29 BIMBI

da oltre 40 anni è diventata il punto di partenza del
viaggio di speranza per tantissime famiglie di tutto
lo Zimbabwe; l’alternativa è il Sudafrica ma qui, alle
difficoltà del viaggio, si sommano gli eccessivi costi.
Mentre nei primi anni si prendevano in carico
principalmente i pazienti con problemi di valvole
cardiache, ora sempre più si presentano pazienti
con malformazioni cardiache congenite, spesso
molto gravi, al punto da rendere rischioso lo stesso
viaggio. Sono per la maggior parte bambini
piccolissimi, con meno di due anni, che
necessariamente devono essere accompagnati
dalla mamma o da un parente.

Famiglie  “adottive”:
ruolo fondamentale

sono il primo viso
amico che incontrano
scesi dall’aereo; esse
seguono i rapporti con
le famiglie riminesi che
danno la propria
disponibilità ad
accogliere questi
bambini. Operazione
Cuore - chiamata così
perché legata agli
interventi cardiaci - è
un’esperienza che
opera anche sul cuore di chi
accoglie, rendendolo capace di un
amore gratuito, in grado di creare
legami non basati sul sangue ma
sugli affetti. Tra chi accoglie e chi
è accolto si stabilisce una
relazione che dura nel tempo
anche dopo il ritorno a casa dei
bambini e dei loro familiari. Una

n ruolo molto importante è
quello svolto dalle famiglie
riminesi che accolgono in

casa i bambini per tutti i mesi
della loro permanenza in Italia, gli
offrono assistenza, ma soprattutto
l’affetto e il calore di cui hanno
bisogno. Chi ha già fatto questa
esperienza ha raccontato il vissuto
nella sua bellezza e profondità,
accompagnato dalle fatiche e
purtroppo a volte dal fallimento
legato alla morte del bambino.
Ogni tre mesi vengono in Italia 4,
5 bimbi con le rispettive madri; in
questi anni sono stati ospitati a
Rimini circa 200 persone.
Attualmente sono presenti 5
bambini, di cui 4 con le loro madri
e una ragazzina orfana di 13 anni.
Per chi arriva dal continente
africano le volontarie della Caritas

U

TRE LE URGENZE ATTUALI
- Aumentare il numero dei volontari che
affianchino Sara e Fernanda nel rapporto con gli
ospedali e nell’accompagnamento dei malati
agli ospedali e nei rapporti con le strutture.
- Aumentare le famiglie disponibili ad ospitare
i pazienti con le loro mamme.
- Reperire fondi per gli esami clinici da fare in
Africa, per il viaggio, per l’assistenza e i
medicinali.
Un invito a tutti a condividere la propria
esperienza contagiando altre famiglie, e farsi
promotori – nella propria parrocchia - di serate
di promozione e conoscenza dell’Operazione
Cuore; in Caritas vi sono volontari disponibili a
partecipare alle serate. È disponibile un DVD
che illustra il progetto.
Per informazioni e offerte:
CARITAS DIOCESANA: Via Madonna della
Scala, 7 Rimini Tel.0541 .26040 Fax 0541.24826
Sito internet: http://www.caritas.rimini.it/ E-
mail: caritas@caritas.rimini.it
Per offerte, sede Caritas oppure c/c postale
n.13243472 intestato a Caritas diocesana Rimini
- oppure: c/c presso Carim Rimini, ag. 2 conto
“Caritas” Iban: IT090628524202000207459084

“Operazione” che cambia lo stile di vita
delle famiglie accoglienti a partire dai
bambini che si scoprono capaci di
solidarietà e condivisione. Nello stesso
tempo aiuta la comunità parrocchiale
ad aprirsi all’accoglienza e alla carità. È
una esperienza che fatta una volta non
si può non ripetere: un vero e proprio
“mal d’Africa”.

IL DOTT. TONINO PESARESI 
CON UN BAMBINO 
DI OPERAZIONE CUORE, 
LA MAMMA E 
UN’INFERMIERA A MUTOKO
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I progetti
sostenuti 
dalla Caritas
della Missione

ella Missione diocesana in Albania operano le
Associazioni in ambiti precisi e loro propri. Mentre
alcune iniziative di promozione umana sono
guidate direttamente dalla Caritas della Missione,

sotto la direzione di don Giuseppe e della sua equipe. Qui
sono elencati principalmente i progetti sostenuti. 

PROGETTO EDUCATIVO PER I BAMBINI
La missione diocesana opera a Kuçova in favore di 25
bambini in difficoltà sociale e familiare, attivando un
servizio di doposcuola e mensa. L’AVSI, che ha una sede
anche a Tirana, da diversi anni sostiene finanziariamente
le attività rivolte all’infanzia: sia quelle che si tengono a
Kuçova negli ambienti della missione, sia quelle del Centro
Shpresa di Uznova. I sostegni dell’AVSI comprono circa la
metà delle spese annue del progetto educativo per i
bambini di Kuçova, e la missione integra con un
supplemento di circa 3000 euro.

N
CARITAS DELLA MISSIONE
Come versare il sostegno:
c/c: don Giuseppe Tosi (Cesare Tosi)
Banca Malatestiana di Rimini
Fil. Ospedaletto
IBAN: IT20G0709067770010010153002
Come contattarci:
giuseppe.tosi@gmail.com
cell. albanese: +355.693821940
cell. italiano: 348.0494602

FONDAZIONE SHEN ASTI
Come versare il sostegno:
c/c: don Giuseppe Vaccarini
Centro Shen Asti
Banca di Rimini
IBAN: IT05N0897024200000090001632
Come contattarci:
cell: 347. 2602089

ASSOCIAZIONE 
LA PICCOLA FAMIGLIA ONLUS
Come versare il sostegno.
c/c postale n. 32635526 intestato a:
La Piccola Famiglia Onlus
Via Chiesa, 1 – 47853 –Coriano (RN)
Banca Malatestiana di Rimini
Fil. Ospedaletto
IBAN: IT56N0709067770010010074967
Come contattarci:
elimont@montetauro.it
cell:349.2225296

Sostenere i progetti�PROGETTO EMERGENZA CASA
La missione ha contrinuito negli anni a costruire piccole
casette. Ora i costi per costruire una casa sono più che
triplicati e in continuo aumento. Tuttavia alcune abitazioni
che visitiamo sono in un tale stato di degrado che è
impossibile non dare un aiuto.
Anche ultimamente abbiamo svolto diversi interventi edili,
specialmente per la riparazione di tetti inadeguati. Molte
famiglie, anche della comunità cristiana dei tre centri o dei
villaggi, non possono permettersi di ristrutturare gli edifici
e si trovano con l’acqua in casa. Ringraziamo la Caritas di
Rimini per le offerte annue che ci permettono di
programmare interventi particolari. Speriamo di
continuare ad avere sostegni per questo progetto, per
mantenere un fondo cassa aperto alle emergenze.

PROGETTI AMBIENTI PER L’ANNUNCIO 
DEL VANGELO NEI VILLAGGI
Dopo diversi tentativi, oggi annunciamo il vangelo in
modo stabile in quattro villaggi di Berat e Kuçova, dove si
sono stabiliti dei gruppi di credenti, alcuni dei quali ora
sono catecumeni. Dopo i primi approcci, nei quali ci si
incontra con la gente per strada o in qualche casa privata, è
stato necessario avere dei piccoli locali in affitto per
pregare insieme, leggere il Vangelo e socializzare. In media
l’affitto di una stanza ci viene a costare 300 euro all’anno.

PROGETTO CAPPELLE FERIALI DI BERAT E KUCOVA
Abbiamo terminato i lavori di costruzione e
ristrutturazione delle cappelle feriali per i Centri di Berat e
di Kuçova. Ora abbiamo due luoghi raccolti e dignitosi,
adatti alla preghiera. I lavori ci sono venuti a costare circa
10.000 euro, anche se ancora non abbiamo chiuso i conti.
Le due cappelle sono ora da arredare.

IL VESCOVO IN VISITA ALLA “PICCOLA CHIESA” CHE È IN VELABISHT (INSIEME A MICAELA E PAOLO DELLA PICCOLA
FAMIGLIA). LA COMUNITÀ CONTINUA A RADUNARSI NEL POLLAIO DI UNA FAMIGLIA CREDENTE. ORA CI VORRÀ UN
LUOGO IN AFFITTO. A VELABISHT CI SONO MOLTE FAMIGLIE POVERE E SITUAZIONI DI DEGRADO

Venite a vedere
enso che la nostra Diocesi, debba essere informata
su cosa si opera nella missione oltre il mare.
L’ideale sarebbe che ogni parroco facesse un

viaggio missionario come il Vescovo e i suoi collaboratori
hanno fatto due mesi fa. Non mi stanco di invitarvi a
venire e rimanere alcuni giorni. Una volta informati e
dopo aver visto di persona come tanti hanno fatto anche
ultimamente, è facile diventare sostenitori di progetti o
promotori di nuove realizzazioni. La missione è un
catalizzatore della carità, chi viene qua non può
rimanere indifferente di fronte ai grandi bisogni espressi
o latenti. In questo foglio annuale, cerchiamo di
illustrare con ordine le iniziative messe in campo dalla
carità della nostra Chiesa. Questo foglio sottintende
anche l’invito a più ampie partecipazioni. 

Don Giuseppe Tosi

P

ASSOCIAZIONI IN CAMPO NELLA PROMOZIONE UMANA
e associazioni hanno un progetto proprio e operano
affiancate a due opere di notevole spessore: la
Fondazione Shpresa che appartiene alla Diocesi di Arezzo

e gestisce un Centro Giovile aperto tutti i giorni dell’anno, che
offre corsi di lingua, attività socio-ricreative,  sportive, corsi
di musica e ballo tradizionale; e la scuola Maestre Pie
Filippini, con la scuola “Stella del Mattino” (materna più le
prime cinque classi della scuola primaria, con il progetto di
aprire anche la classe sesta il prossimo anno scolastico).
Due Associazioni sono invece della nostra Diocesi e
promuovono le seguenti iniziative:

�  FONDAZIONE SHEN ASTI
1.Centro Diurno
La “Fondazione Sh. Asti” gestisce un Centro Diurno per
bambini con disabilità intellettiva, disturbi evolutivi e disagio
familiare-sociale. Attualmente frequentano il Centro
pomeridiano (15.00-18.00) circa 40 bambini: una trentina di
questi provengono da famiglie disagiate (anche della
comunità Rom), gli altri invece formano una classe con
programmi speciali di apprendimento, recupero scolastico e
potenziamento delle abilità cognitive. 

2.Centro di Fisioterapia
La Fondazione ha dato vita ad un centro autonomo di
fisioterapia, il primo nell’ambito cittadino, con personale
competente. Il servizio di fisioterapia viene svolto a
pagamento: il centro ha realizzato così l’obiettivo
dell’autonomia lavorativa e si propone, negli anni futuri, di
contribuire al mantenimento economico anche del Centro
Diurno. 

�  ASS. FAMILJA E VOGEL
(Piccola Famiglia Onlus)
1. Centro “Ku Miresia Eshte”
Il centro diurno “Ku miresia eshte” (Dov’è la Carità… lì c’è
Dio) opera ad Uznova, nei locali attigui alla Chiesa di S.Pio. Il
servizio è aperto a 18 disabili di diverse età: da una bambina
di 7 anni a un giovane uomo di 40. Vengono svolte attività
didattiche, educative e socializzanti. Inoltre si organizzano
uscite, soggiorni estivi, feste e altre attività ricreative. Viene
offerto il pranzo per assicurare a tutti un pasto e alcune
vivande come la frutta, che pochi potrebbero permettersi. Le
quote di sostegno sevono per le spese di mantenimento del
Centro, per l’acquisto dei materiali didattici, per le uscite e
per il rimborso spese degli operatori. 
Quota di sostegno mensile: 30 €

2. Centro “Nene Terza”
Il centro diurno “Nene Teresa” opera a Kuçova, nei locali della
missione. Le attività vengono svolte da un giovane volontario
(con rimborso spese) e altri ragazzi della comunità cristiana.
Attualmente frequentano il centro tre disabili mentali adulti e
un bambino autistico, con forti problematiche familiari (che
richiede un rapporto educativo praticamente individuale). 
Quota di sostegno mensile: 30 €

3. Sostegno alle famiglie in difficoltà
L’associazione sostiene in modo regolare circa 50 famiglie in
difficoltà del territorio (Berat, Uznova e Kuçova). Queste
famiglie hanno spesso un figlio disabile o vivono in condizioni
di estrema indigenza. Diverse di loro abitano case di sole due

stanze, a volte solo una. La lista delle famiglie comprende
prima di tutto le famiglie più povere della comunità cristiana,
poi si allarga, a seconda dei sostegni raccolti, alle altre
situazioni che i missionari incontrano o vengono segnalate
dai comuni. Le famiglie vengono visitate regolarmente.
Quota da 7.50 a 30 euro mensili.

4. Casa Famiglia Sh.Piu
La Casa Famiglia “Sh.Piu” di Uznova è abitata da personaggi
davvero particolari: Micaela (piccola famiglia), missionaria in
Albania dal 2005 e il giovane Nicola, il disabile italiano che le è
affidato da quando è entrata in Comunità e che la chiama
“mamma Bibi”. Poi Monica, altra sorella missionaria della Piccola
Famiglia, con il suo simpaticissimo Mario, un ragazzo down
arrivato nel 2006, all’età di 10 anni (prima di vivere con noi era
al’ospedale psichiatrico dove la madre naturale l’aveva
abbandonato, costretta dal nuovo compagno). Poi Eroina e
Kristiana, due sorelle adolescenti, figlie di madre psichiatrica, che
vivevano in stato di semi-abbandono per le strade di Uznova. 

5. Sostegno giovani universitari
L’associazione sostiene gli studi di alcuni studenti universitari con
la formula del “prestito d’onore” per le tasse di iscrizione, libri e
spese di mantenimento. Questo progetto intende dare ai ragazzi di
Berat, Kucova e Uznova l’opportunità di studiare nella propria
nazione e non abbandonare gli studia a causa delle difficoltà
finanziarie. 
Il “prestito d’onore” si basa su un rapporto di fiducia con i giovani,
che si impegnano a restituire il denaro ricevuto, con piccole rate,
una volta giunti ad avere una professione retribuita, per permettere
ad altri di usufruirne. Quest’anno il prestito ha superato i 5000 euro
con cui il fondo era stato creato. E’ quindi necessario rimpinguare la
cifra a disposizione per i prestiti d’onore.

L

Dall’educazione dei bambini all’aiuto
nell’emergenza casa, alla costruzione di piccoli
centri e cappelle per le giovani comunità.
La vita di carità nella Missione Diocesana 
di Kucova e Berat in Albania
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Immigrati. Una mappa dei servizi e degli aiuti attivati sul territorio riminese.
Luciano Marzi (CSI Caritas diocesana):  “Fino a 1.600 richieste ogni anno”

Mano tesa a chi arriva da lontano
li anni novanta sono
quelli in cui esplodono
i fenomeni di
immigrazione in Italia

prima con la crisi in Albania e
poi con il conflitto serbo
bosniaco.
Ma fin dal 1986 l’immigrazione
s’impone alla ribalta della
cronaca. Prima quella asiatica,
poi quella proveniente dal
nord africana, che batte le
spiagge alla ricerca di
guadagno in ‘nero’. Da allora
viene coniato il termine ‘vu’
cumprà’. Altra storia da
distinguere quella dei tunisini
agganciati in quegli anni alla
comunità di Lampedusa,
immigrata anch’essa a Rimini
per la pesca.
Così dopo le disposizioni di
legge (vedi la Martelli del ’90),
anche le amministrazioni
locali pensarono di dotarsi di
servizi specifici, come il Centro
di prima accoglienza per
extracomunitari, con ufficio in
via Brighenti, gestito in prima
battuta dalla Cooperativa  di
Solidarietà della Gioc e poi
successivamente affidato alla
Caritas attraverso una
convenzione comunale.
Le ripetute ondate di sbarchi
frutto di crisi civili, (prima
Albania 1991 e poi quelle del
1992/3 serbo bosniache),
hanno reso necessario dare
risposte giuridiche precise con
l’aumentare delle leggi e
potenziare e strutturare
adeguatamente il Servizio,
rendendolo fruibile e più
rispondente alle necessità
crescenti in maniera
esponenziale, al maggior
numero di ‘stranieri della
prima ora’, ai quali si
aggiungevano le comunità
provenienti dall’Est Europa.
Nel 2000 occorre far fronte a
richieste legittime non più solo
di primo livello. Documenti,
lavoro, casa, non sono ora
uniche priorità, ma
l’integrazione con la
popolazione locale, il
ricongiungimento familiare e
le nuove famiglie che si
costituiscono spesso
multietniche, impegnano a
nuove sfide.

Nascono 
i Servizi Immigrati
“La capacità di fare sistema
con altri Enti territoriali, che si
occupavano già
d’integrazione, ha portato alla
nascita nel 2004 della Casa
dell’Intercultura in particolare
con Caritas diocesana,
associazione Arcobaleno e
altre associazioni di
promozione sociale del

G

territorio. – Spiega Luciano
Marzi, responsabile dei Servizi
Immigrati della Caritas
diocesana riminese - Oltre a
sviluppare e potenziare
l’offerta esistente, si è ritenuto
fondamentale avviare
collaborazioni con le scuole
dell’obbligo, con un’ attività di
mediazione linguistico-
culturale, perché i figli dei
ricongiungimenti all’arrivo
sono spesso sprovvisti di
competenze scolastiche. Per
evitare dislivelli si sono scelte e
formate persone che potessero
aiutarli a superare le difficoltà
iniziali mediante un supporto.
Così Caritas ha iniziato a
svolgere presso propri locali in
orario pomeridiano, il classico
doposcuola, che ha dato e
continua a dare ottimi frutti,
favorendo l’integrazione e
abbassando il dislivello
nell’apprendimento. Cinesi,
marocchini e qualche sud
americano sono le etnie più
presenti tra i bambini”.
Interessante il percorso di
volontariato avviato con i
giovani studenti delle scuole
superiori, che si occupano di
aiutare nello svolgimento
pratico dei compiti questi
alunni.  Inoltre attraverso la

casa dell’Intercultura, alcune
associazioni hanno avviato un
percorso anche all’interno dei
plessi scolastici.

Al CSI circa 1600 
contatti/servizi
erogati all’anno
“Mediamente, il Centro Servizi
Immigrati, accoglie circa 1200
richieste nell’arco di un anno,
le nuove persone che si
presentano all’incirca sono
350. – puntualizza Luciano
Marzi - I servizi erogati
possono arrivare a 1600, in
particolare si riferiscono a
informazioni e assistenza per
procedure legate a titoli di
soggiorno,
all’accompagnamento per
l’accesso ai servizi di pubblica
amministrazione, servizi di
consulenza legale, assistenza
per la gestione di progetti
individuali in collaborazione
con servizi socio sanitari
territoriali,  volti alla soluzione
dei problemi emergenti e ad
una progressiva autonomia. Il
lavoro svolto dagli operatori si
esplica attraverso la
collaborazione con questura e
prefettura e altre pubbliche
amministrazioni.
La maggior parte delle persone
che si sono rivolte allo
sportello nel 2013 sono
cittadini provenienti dall’est
europeo: Ucraina e Romania,
Africa meditteranea in
particolare Marocco e Tunisia,
Africa sub sahariana Senegal e
Somalia e area balcanica in
particolare Albania.
Tra i tanti impegni del CSI
un’attenzione particolare viene
riservata a “Operazione Cuore

della Caritas” in quanto i
bambini e gli adulti che
arrivano dalla Missione
diocesana  di Mutoko dove
opera da 50 anni la dottoressa
Marilena Pesaresi, vanno
seguiti dal punto di vista
burocratico, per le
autorizzazioni in ingresso e
per l’intero periodo di durata
del percorso terapeutico.
Grazie anche all’aiuto di uno
degli avvocati solidali per i
giovani minorenni senza
accompagnamento viene
aperta una tutela legale come
tutor a cui fa capo il Direttore
della Caritas, don Renzo
Gradara”.

Avvocati solidali: 
consulenze legali ‘pro bono’ 
per immigrati e non solo
“L’assistenza legale, è un’altra
delle attività, che occupa la
maggior parte del lavoro dal
2005 – prosegue Marzi - Le
questioni si sono sempre più
complicate. Soprattutto
seguire i cambiamenti
intervenuti da parte dei vari
legislatori. Non ci sono
certezze neppure per chi
risiede da tempo in Italia.
Occorre essere sempre
aggiornati e avvalersi di
persone competenti, per far
valere i propri diritti”.
Per questo nell’ambito del
Centro Servizi immigrati nel
2009 è nata l’Associazione
‘Avvocati Solidali’ di cui fanno
parte 14 professionisti del foro
riminese che si occupano di
garantire l’accesso alla tutela
legale anche a chi non se lo
potrebbe diversamente
permettere.

“Abbiamo aperto uno sportello
legale su appuntamento. Una
volta a settimana, il mercoledì
pomeriggio in Caritas
diocesana, in via Madonna
della Scala.  Il servizio è
fruibile per tutti quelli che ne
fanno richiesta su valide
motivazioni. L’associazione
non fa però solo pronto
soccorso legale, ma si occupa
di promuovere una cultura di
responsabilità sociale
all’interno dell’ordine, anche
con convegni legati alla
divulgazione di storie normali
di operatori di giustizia che si
impegnano in modo solidale
per il bene comune”.

Progetto SPRAR
per i richiedenti asilo
Tra i Servizi immigrati negli
ultimi anni, l’ambito di
maggior rilievo è quello che
viene occupato dal progetto

SPRAR (sistema di protezione
per richiedenti asilo e
rifugiati).  Spiega Luciano
Marzi: “Ci occupiamo come
Servizi Immigrati Caritas di
accoglienza e formazione.  Per
fornire a queste persone
strumenti che diano loro
autonomia sia a livello
liguistico, che professionale
attraverso attivazione di
tirocini formativi e cercando di
creare occasioni di
socializzazione per far si che
conoscano il territorio,
abbiano occasioni d’incontro e
dialogo con il resto della
cittadinanza.
Questo progetto triennale lo
abbiamo svolto in
collaborazione con la
provincia di Rimini, mentre il
bando con il Comune di
Rimini per il prossimo triennio
è in  via di approvazione.
È aperto tutti i giorni della
settimana sabato compreso,
tutte le mattine più il giovedì
pomeriggio presso la sede di
via Madonna della Scala 7 a
Rimini e anche nella sede
dell’assessorato ai servizi
sociali del Comune di Rimini
in via Ducale 7 e presso la sede
della Casa dell’Intercultura in
via Farini, 1”.

Cinzia Sartini

Marzi:  “La maggior
parte delle persone che
si sono rivolte allo
sportello nel 2013 sono
cittadini provenienti
dall’est europeo”

“L’assistenza legale
è un’altra attività
che occupa la maggior
parte del lavoro.
Le questioni si sono
sempre più complicate”

SCUOLA DI MISSIO
“UNA PRESENZA 
SCALZA”

na presenza scalza. È il titolo
intrigante della Scuola di
Missiologia, organizzata da

Missio diocesana in collaborazio-
ne con Caritas e Fondazione Mi-
grantes. Dopo il primo incontro del
16 gennaio su “Decrescita - sosteni-
bilità e nuovi stili di vita” con l’eco-
nomista Alberto Castagnola, il pro-
gramma prevede: 
Giovedì 23 gennaio 2014
2) AZIENDA E FATTORE UMANO 
Relatore: un imprenditore impe-
gnato in questo settore.

Modello di azienda e di lavoro, at-
tento all’ecosistema, capace di ren-
dere soggetti i lavoratori, coinvol-
gendoli nello sviluppo steso del-
l’azienda e di opportunità di lavoro.
Giovedì 30 gennaio
3) LA PERIFERIA UMANA DEI
ROM
Relatore: Mons. Mario Riboldi,
“prete degli zingari”.
Iniziative e progetti di inclusione
possibili sul territorio nostro.
Giovedì 6 febbraio
4) I MIGRANTI: sfida e opportunità 

Relatori: Dr. Luciano Marzi, (Re-
sponsabile del Centro servizi im-
migrati della Caritas di Rimini) e il
diacono Cesare Giorgetti.
Inclusione dei migranti e loro re-
sponsabilizzazione nella società e
nelle comunità ecclesiali.
Giovedì 13 febbraio
5) IL VATICANO II E I MINISTERI
LAICALI 
Relatore: P. Michele Sardella, com-
boniano.
Ministeri laicali al servizio del-
l’evangelizzazione.

Giovedì 20 febbraio
6) TEOLOGIA DELLA LIBERAZIO-
NE: DALLA PARTE DEI POVERI
Relatore: P. Michele Sardella. 
Gli incontri si svolgono presso la
Sala Santa Colomba (in Curia) in
via IV Novembre 35 a Rimini, sem-
pre dalle 20,30 alle 22,30. La parte-
cipazione alla scuola richiede un
contributo di 20 euro. 

Iscrizioni: segreteria Missio 
tel. 0541 1835109,
e-mail: missio@diocesi.rimini.it

U
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�CAMPOLAVORO | Progetti  finanziati  nel  2013’utile netto del Campo
Lavoro missionario
dell’anno scorso è

stato di 172.500 euro
utilizzato per il
finanziamento dei
seguenti progetti:

Cattolica per la Tanzania €
35.000.
Completamento scuola di
Karansi.

Missione diocesana in

L
Albania €  30.000.
Progetto socio-educativo
Shen Asti.

Caritas diocesana €  25.000
Fondo a sostegno delle
famiglie in difficoltà.

Frati Cappuccini Emilia-
Romagna - Etiopia  €

22.000.
Sostegno alla costruzione
della nuova chiesa.

Missione Papa Giovanni
XXIII -Sri-Lanka € 20.500
Acquisto di un pulmino.

Parrocchia San Martin de
Porres, Venezuela € 10.000

Progetto “Asili popolari”.

Altri contributi
Don Marzio Carlini –
Zambia  €  5.000.
Suore di Sant’Onofrio -
Tanzania  €  4.000.
Don Claudio Comanducci,
Mozambico €    3.000.
Missione Maria Negretto -

Camerun €  3.000.
Missione Padre Forcellini -
Congo €  3.000.
Missione Suore Maestre
Pie - Bangladesh €  3.000.
Missione Suore Maestre
Pie  - Messico € 3.000.
Missione Suore di
Sant’Onofrio - Brasile €
3.000.
Suore di Sant’Onofrio -
Etiopia  € 3.000
(destinati a una parrocchia
locale).

5 e 6 aprile 2014.È in programma in Diocesi il tradizionale appuntamento pro-missioni. I centri di
raccolta salgono a sei. Definite le destinazioni principali. Si rafforza il progetto educativo con le scuole

Verso il 34° Campo Lavoro Missionario
l Signore bussa alla porta del
nostro cuore. Forse noi
abbiamo messo un piccolo
cartello con scritto   “Non

disturbare?” È una delle ultime
affettuose provocazioni di Papa
Francesco su Twitter. Un breve e
ironico cinguettio, com’è nel suo
stile, più che sufficiente per
sollecitare delle domande. Per
rimuovere quel cartello dalle
nostre vite basta un po’ di carità
ogni tanto, giusto per mettersi la
coscienza a posto? Ci si può
accontentare, sempre citando le
colorite espressioni del Papa, di
un “cristianesimo low cost”,
magari sudando in un fine
settimana per raccogliere aiuti a
scopo umanitario ma senza
modificare le nostre (comode)
abitudini di tutti i giorni?  Cosa si
può e si deve fare per essere
cristiani 24 ore su 24? Parte da
questi spunti riflessione il 34°
Campo Lavoro missionario in
programma il 5 e 6 aprile:
un’edizione ulteriormente in
crescita (un nuovo centro di
raccolta verrà allestito a
Santarcangelo) ma che, soprattutto,
vedrà rafforzarsi l’azione di
sensibilizzazione attraverso un
progetto educativo, condiviso con
la Caritas diocesana, che
coinvolgerà il mondo della scuola
riminese, in particolare materne ed
elementari. Per aiutare piccoli e
piccolissimi a comprendere il
valore delle differenze, partendo
dalla consapevolezza che siamo
tutti diversi ma anche tutti uguali,
portatori degli stessi diritti. E che i
diritti richiamano inevitabilmente i
doveri. A partire da noi. 

Destinazioni 
principali 2014
Riassumiamo qui di seguito i
progetti che saranno finanziati con
i proventi del Campo Lavoro 2014.
Altri aiuti saranno possibili se il
bilancio finale lo consentirà.

Missione diocesana - Albania 
Prosecuzione progetto 
educativo Shen Asti
Continuare il lavoro per la
promozione del “bene comune”. E’
la proposta del Centro socio-
educativo Shen Asti che il Campo
Lavoro accoglie anche con
l’edizione 2014. L’obiettivo è quello
di sempre: contrastare i rischi di
abbandono scolastico e di
emarginazione di bambini e ragazzi
in condizioni di difficoltà,
attraverso lo svolgimento di attività
didattiche, educative e di
socializzazione. Per il prossimo
biennio il progetto  interesserà una
cinquantina di giovani e
comprenderà interventi di
sostegno scolastico ma anche
azioni di sensibilizzazione delle
famiglie per promuovere una
cultura di pace e tolleranza

I all’interno della comunità
locale. Tra le iniziative in
programma anche lo
sviluppo del centro
fisioterapico
recentemente avviato a
Berat.

AGP XXIII. Missione di
Chalna – Bangladesh
Un ascensore per il centro
di fisioterapia
Presente dal 1999 in
Bangladesh,
l’Associazione Papa
Giovanni XXIII opera nel
villaggio a Chalna “tra i
più poveri dei poveri”.
Dalle due piccole case di
accoglienza della prima
ora, la missione conta oggi
una settantina di persone

seguite dai membri
dell’associazione tra cui, per lunghi
periodi, la bellariese Sara Foschi.
Tra i tanti progetti realizzati in
questi anni, va ricordato il polo
sanitario che comprende un
ambulatorio, un servizio neuro-
psichiatrico e un centro di
fisioterapia. Per facilitare l’accesso
al servizio, occorre ora dotare il
centro sanitario, collocato al
secondo piano del nuovo edificio,
di un ascensore e il Campo Lavoro
ha deciso di contribuire alla
realizzazione del progetto.

Suor Viola Akulu - Uganda
Una scuola materna 
per ricominciare
Centomila morti, due milioni di
profughi, decine di migliaia di
bambini rapiti e costretti ad
arruolarsi, altrettante bambine
violentate e usate come schiave del
sesso. E’ il tragico bilancio della
guerra fratricida che per 23 anni ha
sconvolto il nord l’Uganda,
provocando incalcolabili danni
materiali ma anche la distruzione
del tessuto sociale del paese
africano. Come ci scrive Suor Viola
Akulu, delle Piccole Sorelle di
Maria Immacolata, occorre oggi
ricreare positive relazioni famigliari
attraverso progetti per l’educazione
dei piccoli con il coinvolgimento
dei genitori. Da qui la richiesta di
aiuto per iniziare la costruzione di
una scuola materna, da completare
nel giro di tre anni. Da lungo tempo
suor  Viola è in collegamento con la
parrocchia di S. Michele Arcangelo,
a Santarcangelo di Romagna, dove
periodicamente ritorna.

Missione Maria Negretto - 
Cameroun
Reinserimento minori ex carcerati
Gli acciacchi degli anni
cominciano a farsi sentire ma lei
non demorde. E così Maria
Negretto, da oltre 40 anni
missionaria a Soukpen  in
Cameroun, continua a battersi per i
“suoi ragazzi”: per farli uscire dal

carcere e accoglierli all’interno
della missione, insegnando loro un
mestiere che possa reinserirli nella
vita sociale. Il progetto, concordato
con le autorità locali, riguarda
giovani e adolescenti provenienti
da situazioni di emarginazione,
condannati per piccoli reati e che
sarebbero altrimenti destinati a
marcire dietro le sbarre. Ma
servono mezzi: per dar vita ad un
laboratorio di falegnameria, avviare
il previsto corso di agronomia,  per
assicurare ai ragazzi un piccolo
compenso e, infine, serve anche
un’auto perché c’è da girare tutto il
giorno e quella vecchia a Maria
gliel’hanno rubata. 

Missione Suore di Sant’Onofrio -
Etiopia
Impianto elettrico 
del Centro professionale
Etiopia, città di Nazareth, 90
chilometri da Adis Abeba. Qui,
all’interno della missione delle
Suore francescane missionarie di
Cristo (meglio conosciute a Rimini
come Suore di Sant’Onofrio), sta
sorgendo il Centro d’istruzione
professionale “Santa Maria”. Un
grande edificio che ospiterà nei
prossimi anni 540 ragazze
provenienti da famiglie povere
della zona, che avranno così la
possibilità di imparare un mestiere,
sottraendosi ad un destino di
emarginazione. Cuoche,
parrucchiere, segretarie, sarte,
ricamatrici: tutte le ragazze che
hanno frequentato i corsi finora
hanno trovato lavoro o si sono
messe in proprio grazie a piccoli
finanziamenti. Il nuovo Centro
professionale è ormai ultimato,
manca solo l’impianto elettrico e le
suore riminesi ci chiedono una mano.

Caritas diocesana - Rimini 
Sostegno a famiglie immigrate 
con bambini
Per scoprire la sofferenza non serve
andare troppo lontano. Basta
mettersi in fila ai cancelli della
Caritas riminese per un piatto
caldo, un vestito usato, un pacco di
pasta. Sono quasi 1.500, secondo i
dati della Caritas, le famiglie
immigrate, con minori conviventi,
che nel 2013 si sono rivolte in Via
Madonna della Scala per far
quadrare i conti di casa.
Marocchini, albanesi, rumeni ma
anche senegalesi, tunisini,
macedoni, con oltre 2.500 bambini
che soffrono situazioni di
indigenza. Per non dimenticare i
“poveri della porta accanto” il
Campo Lavoro prevede anche
quest’anno un contributo alla
Caritas diocesana da destinare a
famiglie immigrate con bambini.
Servirà per far fronte ad affitti e
bollette in arretrato, tasse
scolastiche in sospeso, spese
mediche impossibili da sostenere.

Alberto Coloccioni

“Cambiare noi per cambiare il mondo” sta
scritto da sempre sulle bandiere del Campo
lavoro. Un obiettivo non facile da perseguire

con coerenza ma che, ad ogni edizione,
registra nuovi sostenitori. Succederà di certo

anche quest’anno. Un augurio e un
ringraziamento a quanti vorranno, ancora una

volta, mettersi in gioco.

CATTOLICA

VILLA VERUCCHIO

BELLARIA
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rendi le tessere di un puzzle e
rovesciale su un tavolo.
Guardandole una alla volta, non
vedrai altro che incomprensibili

macchie di colore. Ma osservale più
attentamente e prova a ricomporle,
trovando per ciascuna il posto giusto e
accostando pazientemente i bordi
dell’una con quelli dell’altra. Vedrai,
poco alla volta, apparire un’immagine:
bella e ben definita, costruita proprio
grazie all’apporto di tutti quei pezzetti di
carta che, presi singolarmente,
significavano ben poco ma insieme
hanno contribuito a costruire un
capolavoro… 
Il gioco del puzzle è solo uno dei degli
strumenti che il Campo Lavoro, ormai
alle porte, proporrà alle scuole riminesi
che partecipano al progetto educativo
2014. Un kit didattico composto da
filmati, giochi di gruppo, libri da leggere
in classe, con una serie di proposte
articolate per fasce d’età (scuole materne
ed elementari, primo e secondo ciclo).

L’obiettivo in ogni caso è il
medesimo: aiutare i
bambini a scoprire il
valore prezioso delle
differenze, superando
sentimenti di diffidenza
nei confronti dell’altro e

comprendendo invece che solo unendo
le diverse caratteristiche di ciascuno di
noi si potrà costruire qualcosa di
speciale. Un po’ come la storia dello
zoppo e del cieco (altro gioco proposto).
Uno non riesce a camminare, l’altro non
ci vede. Lasciati soli non andrebbero da
nessuna parte ma, se si
tengono per mano, uno
può fare strada e l’altro
potrà sorreggerlo. Certo
per aiutarsi occorre fidarsi
e, per fidarsi del nostro
prossimo, occorre
imparare a conoscerlo.
Avvicinarsi a lui senza
paura, osservarlo meglio
fino a capire che, se anche
il suo aspetto è diverso, se
la lingua che parla non è la
nostra, in fondo siamo
entrambi persone! E se lui
ha qualcosa che io non ho,
anch’io possiedo
caratteristiche che non gli

appartengono. Perché, allora, non
metterle insieme?

Strumenti utilizzati 
Per le scuole materne, oltre al già citato
puzzle, come strumento didattico, sarà
proposta una storia che vede
protagonisti una serie di animali,
ciascuno dei quali sostiene le proprie
caratteristiche come quelle più
importanti per la vita nella foresta, fino a
quando arriva il saggio gufo a spiegare
che, in realtà, non esistono qualità
migliori di altre ma servono le capacità di

P

INTERCULTURA
Campo Lavoro e Caritas 
diocesana insieme per una 
proposta educativa rivolta 
al mondo della scuola. 
Un progetto che anno 
dopo anno si rafforza

Quando
l’unione
fa la forza tutti. Ma le differenze ci sono non solo

nella foresta ma anche a scuola. Così i
bambini verranno invitati a disegnare le
diverse caratteristiche dei loro compagni,
fino a ricomporre una carta d’identità della
classe da appendere in aula. 
La proposta per il primo ciclo delle
elementari (prima e seconda) prevede
invece la visione di un filmato (due
personaggi che devono accordarsi per
attraversare uno strettissimo ponte
tibetano che lascia passare solo uno alla
volta), la lettura di una storia e lo
svolgimento di giochi che richiedono la
collaborazione dei partecipanti. Per il
triennio (terza, quarta e quinta elementare)
ancora un filmato che ci parla del giorno e
della notte e di quel magico momento in
cui sole e luna si incontrano. E ancora un
gioco dell’oca e un gioco dinamico che, per
riuscire, necessita della cooperazione del
gruppo perché, se cade uno, cadono tutti.
Il progetto educativo del Campo lavoro
2014 è stato condiviso con la Caritas dioce-
sana  e sarà presentato nelle prossime setti-
mane nelle scuole di Rimini e Riccione,
molte delle quali parteciperanno anche al
lavoro di raccolta e allo svolgimento dei la-
boratori nelle due giornate del Campo.
L’anno scorso le azioni rivolte al mondo
della scuola hanno coinvolto quasi 3 mila
bambini. (a.c.)

Un Mercatino di Natale
davvero speciale

el periodo dell’Avvento ho
partecipato, al primo
Mercatino Missionario

organizzato dalla nostra diocesi.
Ogni weekend, fino a Natale, è stato
allestito un piccolo stand nelle
piazze principali della città in cui si
sono venduti oggettini provenienti
dalle missioni.
Quest’anno gli articoli esposti erano
i più disparati: presepi, portachiavi, braccialetti,
asciugamani, centrini, addobbi natalizi, cornici,
bambole e perfino delle amache; per lo più prodotti
artigianalmente in uno dei tanti paesi in cui le realtà e
congregazioni diocesane svolgono missione:
dall’Africa all’Est Europa,
dall’America Latina all’Asia
centrale. Ognuno di questi oggetti
racchiudeva in sé i colori, le
tradizioni e l’essenza delle terre
d’origine; era molto bello offrirli
in beneficenza perché
guardandoli e toccandoli ci si
sentiva subito legati ad un altro
paese, così lontano fisicamente,
ma anche reale e bisognoso di
cure.
Allestire la bancarella era molto

N

faticoso, inoltre occorreva stringere i denti per arrivare
fino a sera sfidando il freddo e a volte il brutto tempo,
ma ogni giornata era ricca di emozioni e bei momenti.
Durante il mercatino, infatti, si conoscevano altri
volontari, tutti in qualche modo legati al mondo

missionario. Era divertente e
molto coinvolgente
raccontarsi le proprie
esperienze e passare il
pomeriggio insieme immersi
nell’atmosfera natalizia, per
una volta senza affannarsi con
lo shopping sfrenato, ma
donando un po’ del nostro
tempo per le persone meno
fortunate. Le persone che
venivano al mercatino erano
quasi sempre desiderose di

donare qualcosa al prossimo, ma molto spesso ci
raccontavano delle gravi difficoltà economiche che
dovevano affrontare in questo periodo di crisi, ed
erano dispiaciute di non poter contribuire
maggiormente alla nostra causa.
Il mercatino missionario è stato per me un importante
momento di preparazione al Natale, mi ha arricchito
profondamente della gioia di fare qualcosa per gli
altri, oltre che avermi aiutata a sentirmi utile e parte di
uno straordinario progetto di vita e cooperazione tra
popoli. Desidero ringraziare per la splendida
opportunità che mi è stata offerta, e mi auguro di
poter partecipare a questa importante occasione di
crescita personale anche l’anno prossimo, sperando,
ora che ho più chiara l’organizzazione pratica del
mercatino, di poter fare ancora di più per la buona
riuscita dell’iniziativa.

Veronica Achilli

Una bella esperienza di solidarietà

Per la prima volta  Veronica
ha trascorso i fine settimana
dell’Avvento lontano dallo shopping
sfrenato e al servizio dei meno
fortunati.  “Quante emozioni
in quella bancarella!”
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Bangladesh. Giubileo e gioia per l’impegno delle Maestre Pie dell’Addolorata
oche suore, molti
amici, tanti poveri.
Con questa bella
immagine Madre Carla

Bertani, Superiora Generale,
ha sintetizzato la Missione
delle Maestre Pie
dell’Addolorata in
Bangladesh. “Siamo venute in
Bangladesh per partecipare ai
gioiosi festeggiamenti dei 25
anni della Missione – racconta
la dottoressa Silvia Tagliavini - 
ancora coinvolta
dall’atmosfera di stupore per
quanto queste Suore abbiano
saputo costruire, tessere,
donare in un lasso di tempo
relativamente breve”. Con lei,
tre Madri e due amiche laiche.

Un po’ di storia della Missione
Tutto ha inizio il 16 agosto
1988, quando due Maestre
Pie, Suor Anna Urbinati e
Suor Ida Giuccioli, partono da
vere pioniere per l’avventura
missionaria. Non più
giovanissime, ma col cuore
gonfio d’amore, tanto
entusiasmo e spirito
d’iniziativa. Un anno dopo si
unisce a loro Suor Martinette
Rivers, nata e vissuta fino ad
allora in Louisiana, che per la
generosità ed intraprendenza
dimostrata in questa terra, fu
soprannominata ‘suor
Vesuvia’. Oggi il numero delle
sorelle è cresciuto: nove
bangladesi ed una messicana,
più sette Novizie e quattro
Aspiranti. Le vocazioni alla
vita religiosa non mancano fra
i cattolici, che qui sono una
sparuta minoranza: 0,03 per
cento.
In quegli anni il Bangladesh,
sicuramente fra i Paesi più
poveri e più sfortunati del
mondo, era uscito da poco più
di un decennio da una breve
ma sanguinosa guerra di
secessione dal Pakistan, cui
era stato assegnato dopo la
fine della dominazione
inglese e aveva subito esodi
forzati di musulmani e indù
con la conseguenza del grosso
problema dei rifugiati. Il
territorio, investito
periodicamente da cicloni,
affrontava carestie riducendo
alla fame la popolazione in
continua crescita. Tutti
elementi, che invece di
spaventare, armarono di Fede
e coraggio le Maestre Pie, cui
Elisabetta Renzi la Madre
fondatrice,  aveva lasciato un
messaggio: “che i fanciulli, i
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La missione
compie 25 anni

La Dott.ssa
Tagliavini: “In 25
anni sono nate
quattro case
d’accoglienza. Oltre
mille i bambini
aiutati con le
adozioni a distanza”

poveri, i deboli, i bisognosi
possano sperimentare la
presenza perenne dell’amore
di predilezione del Signore
per loro”. Le prime suore
quindi per anni
sperimentarono l’incertezza
per il futuro, la precarietà,
tanti disagi ma anche la
fiducia negli altri e la
presenza del Signore che non
abbandona mai chi lo invoca
con cuore sincero.
In questo mare di bisogni la
Chiesa Cattolica stava
facendo il possibile per
rispondere alle pressanti ed
enormi necessità dell’intera

popolazione, nel campo
dell’evangelizzazione, della
sanità, del lavoro,
dell’educazione. Ma la Chiesa
locale aveva bisogno
dell’aiuto di diverse comunità
religiose missionarie estere,
che si prodigassero per lo
sviluppo religioso, educativo,
economico della popolazione.
Nell’anno di Beatificazione
della grande Fondatrice, toccò
a Madre Luisa Falsetti, allora
Superiora Generale,
rispondere a questo invito,
mettendo l’Istituto al servizio
della Chiesa e andando di
persona a mettere un seme
nella terra bangladese. Lei
stessa, finito l’incarico
generalizio, dal 1993 vive in
questa terra dove ha intessuto
una vera storia di predilezione
e di amore con i bambini e
con le donne in situazione di
povertà per cui si è spesa e
continua a spendersi.

L’impegno continua
“Quattro case in due città sono
sorte in questi 25 anni: la
Renzi House of Formation ed il
Carlotta Centre a Dhaka, la
Elisabetta Renzi House e il

Luisa Nir a Rajshahi. – spiega
ancora Silvia Tagliavini che da
anni sostiene e frequenta
questa missione – Oltre 1200
bambini sono sorretti nel
percorso scolastico attraverso
le adozioni a distanza. Ma ora
le Maestre Pie gestiscono
anche due scuole: a Dhaka,
nel Carlotta Centre, per
accogliere 120 bambini degli
slums; a Rajshai (nella scuola
affidata loro dalla Diocesi) per
160 bambini in maggioranza
di gruppi tribali, come Oraon,
Munda, Santhal e Mahali”.
Tante persone erano presenti
ai festeggiamenti per il 25°
anno di fondazione di questo
cammino, grate ed ammirate
per quanto le Maestre Pie
hanno saputo fare per tanti e
specialmente per i poveri.
Hanno saputo ridare la
speranza nel futuro, la
consapevolezza di una dignità
ritrovata. I bambini grazie
all’istruzione avranno un
lavoro qualificato, mentre le
donne attraverso il lavoro
prezioso del ricamo, e del
piccolo guadagno ottenuto,
hanno ritrovato maggior
rispetto in famiglia.

on i proventi del Campo
lavoro missionario
diocesano del 2011 e 2013

ha aperto ‘Nido Luisa’, struttura
per ragazze maltrattate in
famiglia. “Sono stata felice di
essere presente a questo
importante festeggiamento, il 27
dicembre 2013, iniziato con la
solenne Santa Messa
concelebrata dall’Arcivescovo
Emerito monsignor Paulinus
Costa, dal vescovo monsignor
Ponen Paul Kubi e da tanti
sacerdoti bangladesi legati da
stima ed affetto alle Maestre
Pie” commenta ancora la
dottoressa Tagliavini. Alla fine
della celebrazione, la Madre
Generale, in un intervento vivo
e commovente, ha ripercorso le
tappe della Missione in questi
25 anni e ha donato alla
Comunità una pergamena con
la speciale benedizione di Papa
Francesco. Prima del pranzo
offerto ai tanti presenti, con
cibi differenziati per bangladesi
ed europei alcune suore,
novizie e scolare, secondo la
tradizione locale, hanno
eseguito delle armoniose danze
a contenuto simbolico. “Poi il
29 dicembre ci siamo trasferiti
tutti nella bella città di Rajshahi
dove il vescovo Gervas Rozario,
felice di avere le Maestre Pie
nella sua Diocesi, ha celebrato
la Santa Messa alla presenza di
tutta la gente del quartiere e dei
rappresentanti delle Comunità
religiose della Diocesi”. 
Qui si è inaugurata l’ultima
opera delle Maestre Pie: la
Luisa Nir – Nido Luisa, un
Ostello per accogliere ragazze
in difficoltà e rifiutate o
maltrattate dalla famiglia,
realizzato grazie alle donazioni
di tanti benefattori di cui la
prima ingente offerta proviene
dal Campo Lavoro Missionario
della Diocesi di Rimini del 2011
e 2013. “Le giovani suore locali,
appoggiate dalla Madre
Generale - conclude la
dottoressa - hanno voluto
dedicare questa ultima impresa
proprio a Madre Luisa, guida,
sprone, sostegno ed esempio di
carità operosa che ha radici
profonde nella sua assoluta e
completa fede in Dio”.
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Un frutto
concreto:
Nido Luisa�

“Guarda e fissa la tua stella, Venezuela!”
Visita natalizia di padre Gerardo con i fratelli a La Guaira, comunità in attesa di un nuovo Pastore e di un nuovo Vescovo

re fratelli, Gerardo e
Giampaolo e una sorella,
Rita: due preti e una

hermana! Non è facile fissare in
pochi fotogrammi incontri,
emozioni, volti e persone che
hanno segnato la nostra famiglia
Rocchi (qui rappresentata solo
per un terzo) in un tempo
decisamente natalizio e di festa
in Venezuela. Sulle tracce di
percorsi umani e di progetti
oramai avviati e ben strutturati
dopo l’esperienza decennale di
missione diocesana, di cui

Gerardo è stato insieme a don Aldo e don Egidio protagonista.
Il nostro obiettivo di famiglia e di fratelli era chiaro: ’compartir’ ossia condividere
con nostro fratello, padre Gerardo come qui lo chiamano tutti invocando sempre
una benedizione, non solo racconti, foto e ricordi ma la gioia di aver annunciato il

T vangelo, accompagnato, formato e sostenuto
tante persone in questa parrocchia
venezuelana.
Vedere brillare gli occhi della gente e dei vari
operatori pastorali e risvegliarsi in loro quel
“lieto annuncio” fatto nella condivisione
quotidiana di quella gente e di quella fede
semplice e ferma nello stesso tempo. Anche
averlo fatto insieme  a tanti sacerdoti: don
Aldo, don Egidio, don Giorgio e don Derno,
questi ultimi della diocesi di Cesena e delle
sorelle dell’Immacolata con suor Patrizia, qui
susseguiti che hanno lasciato una traccia di
amicizia e fedeltà ad una chiesa bella, gioiosa
e possibile.
Non sono mancate in questi anni momenti
di difficoltà dovuti all’avvicendamento di
diverse figure sacerdotali; la comunità sta
infatti aspettando un nuovo pastore ed anche

un nuovo vescovo che sara  consacrato
proprio qui a La Guaira il prossimo febbraio.
Inutile nascondersi le forti aspettative di
questa numerosa e affettuosa comunità sia
per il nuovo vescovo che per il nuovo
parroco. La nostra visita è stata anche un
rafforzare e confermare quella fede  del
“primo annuncio” che ora potrà davvero
rinnovare lo slancio dell’evangelizzazione.
Anche noi lo facciamo con alcuni versi veri
che emergono come risonanze da questa
esperienza e che rilanciamo volentieri sia
agli amici e fratelli di La Guaira di Venezuela,
sia agli amici che presto rivedremo in Italia ai
quali alleghiamo “Mira a tu estrella,
Venezuela!”, ossia “guarda  e fissa la tua stella
Venezuela!”. Nella gioia di condividere “da
fratelli” una epifania di popolo!

don Giampaolo, Rita e don Gerardo

La missione
compie 25 anni


